
COMUNE DI PREGANZIOL 
Provincia di Treviso 

 
 

SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE 
C’entro in Bici 

 
COS’E’ 
Servizio di noleggio gratuito di biciclette pubbliche a disposizione 
dei richiedenti da utilizzare nel territorio comunale di Preganziol. 
DOVE SI TROVANO LE BICICLETTE 
Nel parcheggio della Stazione Ferroviaria del Capoluogo, lato est, 
sono posizionate le rastrelliere con 8 biciclette pubbliche di colore 
arancione. 
COME SI OTTIENE LA CHIAVE 
Compilazione del Modulo di richiesta della chiave personale e 
codificata presso l’ufficio “Com-unico” del Comune di Preganziol 
in Piazza Gabbin n. 9 
Registrazione dei dati del richiedete. 
Consegna della chiave personale e codificata con deposito di una 
cauzione di € 5,00. 
Consegna della chiave personale e codificata, dopo aver sottoscritto 
le regole da osservare. 
REQUISITI E COMPORTAMENTO (sintesi del Regolamento) 
- età superiore a 18 anni; 
- in mancanza del requisito di cui al precedente punto, aver 

compiuto i 15 anni di età ed essere accompagnato da un 
maggiorenne; 

- residenza nella Regione Veneto; 
- in mancanza del requisito di cui al precedente punto, iscrizione a 

un istituto scolastico o essere domiciliati nell’area di Preganziol 
e Comuni limitrofi e/o dimostrare di avere rapporto 
professionale nel territorio; tali circostanze dovranno essere 
comprovate adeguatamente. 

Le biciclette possono essere utilizzate nel solo territorio di Preganziol 
nell’intervello di tempo compreso tra le ore 6 e le ore 23 di ogni 
giornata. 
Le biciclette devono essere riportate nelle apposite rastrelliere al termine 
del loro utilizzo, in modo da consentirne un successivo utilizzo da parte di 
altri fruitori del servizio. 
La bicicletta pubblica deve essere chiusa con l'apposito cavo antifurto 
quando il mezzo viene lasciato temporaneamente incustodito. 
Per i turisti: 
- età superiore a 18 anni; 
- in mancanza del requisito di cui al precedente punto, aver compiuto i 15 

anni di età ed essere accompagnato da un maggiorenne; 
Devono essere inoltre comunicati i seguenti dati riferiti al periodo di 
permanenza all'interno del territorio del Comune di Preganziol: 
- luogo presso il quale ha individuato la propria dimora; 
- durata del soggiorno; 
- recapito presso il quale può essere rintracciato. 
 
ALTRE CITTA’ 
I possessori delle chiavi personalizzate e codificate le possono utilizzare 
per prelevare altre biciclette pubbliche in dotazione in molte altre città, tra 
le quali: 
Montebelluna, Comegliano, Pieve di Soligo, Ferrara, Ravenna e molte 
altre ancora. 
 
MODULO DI RICHIESTA ED INFORMAZIONI 
 
Ufficio Com-unico 
Piazza Gabbin n. 9 Preganziol 
Tel 0422.632333 
comunico@comune.preganziol.tv.it  
 


